
 
 

PROGETTO: “LIBRIAMOCI”  
 

REFERENTE DEL PROGETTO 
Responsabile di Progetto 
(Cognome e Nome) MARIA FRAIA 

Docenti coinvolti Maria Fraia, Bevilacqua Paola. 
Disciplina 
d’insegnamento  ITALIANO 

 
SINTESI PROGETTO 

Titolo Progetto  LEGGENDO SI IMPARA 
Durata del progetto Nella settimana dal 24 al 29 Ottobre, gli alunni  delle classi 1C,2C e 3C della 

Scuola Secondaria di San Vincenzo la Costa parteciperanno alla terza edizione 
del progetto culturale, promosso dal Miur “Libriamoci giornate di lettura 
nella scuola” per un totale di 18 ore.  In generale le attività di lettura 
verranno proposte durante tutto l’anno scolastico  2016-17 

Finalità • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
• Fornire agli alunni le competenze necessarie per realizzare un rapporto 

attivo-creativo e costruttivo con il libro 
•  Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 
• Leggere per conoscere e saper affrontare i problemi 
• promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la 

lettura 
• Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi 

finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo 
di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel 
contesto scolastico 

• Favorire in loro lo sviluppo di una coscienza civile e democratica 
• Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra i ragazzi 
• Prevenire il disagio scolastico 

Obiettivi 

• Trasmettere  e far scoprire ai ragazzi il piacere di leggere e i propri 
“diritti di lettore” 

• Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona  
• Suscitare interesse e motivazione all’ascolto 
• Far crescere la propria passione per la lettura trasformandola da un 

fatto meccanico in un gioco divertente, creativo e coinvolgente. 
•  Utilizzare le informazioni del testo per arricchire il proprio mondo di 

esperienze e conoscenze 
• Educare alla legalità 
• Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica 
• Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato 
• Arricchire il patrimonio lessicale al fine di una più articolata 

comunicazione personale. 

Destinatari 
Alunni delle classi 1C,2C,3C della Scuola Secondaria di Primo grado di 
San Vincenzo la Costa a.s. 2016-17  
 

Tematiche principali / 
ambito di riferimento del 

I temi affrontati saranno   molteplici: adolescenza,  pregiudizio,  bullismo, 
violenza, amicizia,  affettività,  diversità,  ecc..  
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progetto   

Modalità/metodologia  
d’Intervento 

• Suscitare la motivazione 
• Lettura ad alta voce 
• Lettura collettiva a più voci 

Collegamenti con il 
curricolo 

Consolidamento e potenziamento delle quattro abilità di base: leggere, 
ascoltare, parlare, scrivere.  

Risultati attesi 

• La sensibilizzazione verso la lettura 
• Il miglioramento delle tecniche di lettura  
• Ampliamento del patrimonio lessicale e delle conoscenze 
• Il piacere di ascoltare chi legge o chi parla 
• Sviluppare il senso critico 
• Sviluppare relazioni positive con i compagni 
• Partecipazione attiva (domande, curiosità…) e interesse alle visite 

guidate 

Giorni e orario di 
svolgimento  delle attività 

 
  Il referente precisa che l’orario di svolgimento delle attività è in orario     

curricolare nella settimana dal 24 al 29 ottobre, in occasione dell’iniziativa 
MIUR “Libriamoci, giornate di lettura elle scuole”  

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Criteri di verifica e 
indicatori di efficacia 

Indicatori per la verifica 
Osservare le diverse modalità di interazioni socio affettive e cooperative che l’ 
alunno instaura 
 Dimensione interpersonale all’interno del gruppo classe: 
- disponibilità alla collaborazione 
- disponibilità a cambiare i comportamenti 
 Atteggiamento di ogni singolo alunno nei confronti dell’esperienza scolastica: 
- attenzione e partecipazione 
- responsabilità 
-capacità prolungata di rispettare il silenzio e consentire l’ascolto di gruppo; 
-pertinenza e la validità delle precisazioni e degli interventi, l’ utilizzo di un 
linguaggio appropriato  
- senso critico 

 

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’ 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ I 

Titolo Attività Leggere per conoscere e saper affrontare i problemi 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Il bullismo nuoce alla società in modi devastanti, non favorisce lo sviluppo 
sociale, è sinonimo di disagio relazionale,  alimenta l’aggressività e la 
criminalità. Una società  civile non può e non deve tollerare tutto questo, è  
necessario combatterlo affinché la società cresca e progredisca. 
Libriamoci fa riflettere sul bullismo, gli alunni delle classi 1^ e 2^ C 
leggeranno vari testi che affrontano questa tematica e  ne discuteranno 
insieme sarà proposto loro anche la visione di video sul bullismo. 
A conclusione del lavoro realizzeranno un video su tale problematica 
mettendo in evidenza le caratteristiche del bullismo e cyber bullismo, come si 
manifesta, come difendersi e come combatterlo. 
 

Ore giornaliere 4 Totale 
ore 13 
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ II 

Titolo Attività visita alla  redazione del giornale “Il Quotidiano del Sud” 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

La visita  approfondirà  alcuni aspetti della professione del giornalista, le  
fonti, il reperimento delle notizie e la stampa. Gli alunni avranno  anche la 
possibilità di accedere agli stabilimenti dove  verranno  loro spiegate   le 
varie fasi della stampa attraverso la  macchina rotativa fino alla 
realizzazione del giornale. 

 

Ore giornaliere 26 ottobre dalle ore 
11,00 alle 13,00 

Totale 
ore 2 

 
                                                                                

DESCRIZIONE ATTIVITÀ III 

Titolo Attività 
visita alla Biblioteca di Area Umanistica presso l’ Università della 
Calabria. 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Gli alunni avranno la possibilità di visitare una biblioteca universitaria, capire 
l’importanza delle biblioteche in genere,come sono organizzate e come si 
cerca un testo, a tal proposito verranno coinvolti attivamente nella ricerca di 
testi da loro scelti.  Avranno anche la possibilità di approfondire la storia del 
libro e la nascita delle biblioteche fin dall’antichità.  

Ore giornaliere 28 Ottobre dalle 9,30 
alle 12,30 

Totale 
ore 3 

 

 
 
 

 
 

La responsabile del progetto 
 

 Prof.ssa Maria Fraia 
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